
 
 
 
 

“Nello sguardo contemplativo dell’amore” 
 
 
Nasce Maria e ci fermiamo per festeggiare con gioia. Nasce la piena di grazia e si 
innalza una chiesa, anzi, la Cattedrale. Cosa mai vediamo in questa piccolina, cosa 
mai si può raccontare di questo natale? I Vangeli non rispondono niente così che si 
apre lo spazio o del silenzio o della fantasia. Il Papa ci invita ad entrare in questo 
spazio di mistero – che ben poco si discosta da quello che circonda ogni nostro 
fratello – con lo sguardo contemplativo dell’amore (cfr. Amoris laetitia, 128). 
Possiamo fermarci ammirati davanti a questa nuova vita, o con febbrile attività 
costruirle una casa, perché vediamo in lei un “fine in se stesso” che merita il nostro 
stupito silenzio come la nostra dedizione. 

Così mi viene da pensare che la pienezza di grazia di Maria sia un po’ frutto di quegli 
sguardi a lei rivolti, quegli sguardi puri e senza pretese in cui si sapeva amata e grazie 
ai quali crebbe nella piena fiducia in sé e negli altri. Nulla doveva fare per meritarsi 
un amore che la precedeva, la sosteneva in ogni passo e sempre la attendeva. Maria 
era desiderata e attesa e, senza superbia alcuna, si scopriva necessaria per quanti a lei 
donavano amore così come un giorno si scoprì desiderata, attesa e necessaria per Dio. 

La sua casa era il mondo, in nessun luogo si sarebbe mai sentita straniera per 
quell’amore che nel suo cuore si era costruito una casa; la sua gioia era la gioia di 
tutti e il suo sorriso era contagioso, così come le lacrime altrui rimanevano scritte nel 
suo cuore.  E tutto questo era già un po’ scritto negli sguardi grati e stupiti che la 
accolsero alla sua nascita. Quegli sguardi la riconoscevano come dono e promessa. 
Quel dono avrebbe superato e forse anche ribaltato con la sua libertà ogni aspettativa. 
Quella promessa avrebbe contraddetto la storia conosciuta ed attesa. Così, del resto, è 
di ogni uomo, di ogni libertà: solo che ogni sguardo rivolto alla piccola Maria, senza 
parole ma con tanta gratitudine, le mostrava che era neint’altro che un piccolo, umile 
dono, una vita quasi già compiuta per il suo essere al mondo, una vita che già 
custodiva nella sua umiltà tanta bellezza. Era una questione di sguardi accolti che la 
persuadevano circa la bellezza della vita, la grandezza delle promesse di Dio, l’umile 
operosità necessaria per custodire tanti doni insieme ad ogni fratello. Sì, era una 
questione di sguardi così che un giorno Maria seppe riconoscere e cantare uno 
sguardo che incrociava il suo da un’angolatura tanto strana. Come gli sguardi 
conosciuti da sempre le penetrava nel cuore e, nella gratuità di un dono senza alcuna 
pretesa, vi riversava comprensione, stima, fiducia… amore. Ma questo sguardo 
veniva da lontano e Maria non poteva ricambiarlo, e quanto più se lo sentiva su di sé, 
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tanto più si sentiva piccola, serva, tapina… e tanto più vi si immergeva tanto più 
sentiva che quello sguardo operava in lei grandi cose. 

Così è di ogni sguardo che accompagna ogni nascere e riconosce in ogni vita la 
dimora di una promessa costruita sulle fondamenta del dono senza calcoli e pretese, 
nell’umile gratuità di libertà che si incontrano in verità e profondità. Sguardi così 
abbracciano dalle guglie la nostra Cattedrale, e generano oggi e sempre la Chiesa. 
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